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8.11.2018 A8-0358/11 

Emendamento  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

1. sottolinea che il QFP 2021-2027 

deve garantire la capacità e la 

responsabilità dell'Unione di far fronte ai 

fabbisogni emergenti, alle ulteriori sfide e 

ai nuovi impegni internazionali e di 

conseguire le sue priorità e i suoi obiettivi 

politici; mette in evidenza i gravi problemi 

connessi al sottofinanziamento del QFP 

2014-2020 e ribadisce la necessità di 

evitare il ripetersi degli errori passati, 

garantendo fin dall'inizio un bilancio 

dell'UE solido e credibile, nell'interesse dei 

cittadini, per i prossimi sette anni; 

1. sottolinea che il QFP 2021-2027 

deve rispondere e far fronte in maniera 

efficiente ed efficace ai fabbisogni 

emergenti, alle ulteriori sfide e ai nuovi 

impegni internazionali e conseguire le 

priorità e gli obiettivi politici che creano 

un reale valore aggiunto per i cittadini 

dell'UE; sottolinea la necessità di 

procedere a un riesame della spesa al fine 

di formulare una valutazione 

circostanziata e attenta, volta a dimostrare 

il reale valore aggiunto di ogni 

programma, in modo da elaborare un 

bilancio dell'UE credibile e ottimizzato, 

nell'interesse esclusivo dei cittadini, per i 

prossimi sette anni;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/12 

Emendamento  12 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea che la proposta della 

Commissione per quanto riguarda il livello 

globale del prossimo QFP, fissato all'1,08 

% dell'RNL dell'UE-27 (1,11 % dopo 

l'integrazione del Fondo europeo di 

sviluppo), rappresenta, in percentuale 

dell'RNL, una riduzione in termini reali 

rispetto all'attuale QFP; ritiene che il 

livello proposto per il QFP non consentirà 

all'Unione di rispettare i suoi impegni 

politici e di rispondere alle importanti sfide 

future; intende pertanto negoziare 

l'aumento necessario;  

3. prende atto della proposta della 

Commissione per quanto riguarda il livello 

globale del prossimo QFP, fissato all'1,08 

% dell'RNL dell'UE-27 (1,11 % dopo 

l'integrazione del Fondo europeo di 

sviluppo); ritiene che tale proposta possa 

consentire all'Unione di rispettare i suoi 

impegni politici e di rispondere alle 

importanti sfide future; rammenta, in tale 

contesto, la necessità di riesaminare le 

spese a titolo del bilancio dell'UE, in 

particolare quelle amministrative, con 

l'obiettivo di ridurre i contributi degli 

Stati membri e garantire una spesa 

nell'ambito del bilancio dell'Unione 

esclusivamente ed effettivamente a favore 

delle esigenze dei cittadini europei; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/13 

Emendamento  13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. dichiara inoltre la sua contrarietà a 

qualsiasi riduzione del livello delle 

politiche dell'UE consolidate da tempo e 

sancite dai trattati, come la politica di 

coesione, la politica agricola comune e la 

politica comune della pesca; è contrario, in 

particolare, a qualsiasi taglio radicale che 

abbia un impatto negativo sulla natura 

stessa e sugli obiettivi di tali politiche, 

come i tagli proposti per il Fondo di 

coesione o per il Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale; si oppone, in tale 

contesto, alla proposta di ridurre la 

dotazione del Fondo sociale europeo Plus 

(FSE+), nonostante l'ampliamento del suo 

campo di applicazione e l'integrazione di 

quattro programmi sociali esistenti, 

segnatamente l'Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile; 

4. dichiara la sua contrarietà alla 

proposta della Commissione di ridurre il 

livello di finanziamento di diverse 

politiche fondamentali dell'UE, come la 

politica agricola comune (PAC); è 

contrario, in particolare, a qualsiasi taglio 

radicale che abbia un impatto negativo sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale; si oppone, in tale contesto, alla 

proposta di ridurre la dotazione del Fondo 

sociale europeo, nonostante l'ampliamento 

del suo campo di applicazione e 

l'integrazione dell'Iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile; chiede 

pertanto di innalzare il livello del Fondo 

sociale europeo Plus (FSE+) rispetto alla 

proposta della Commissione, dato che 

potrebbe consentire agli Stati membri di 

attuare regimi di reddito minimo a favore 

dei cittadini dell'UE in condizioni di 

povertà;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/14 

Emendamento  14 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  8 bis. ricorda la necessità di elaborare 

un nuovo QFP con un reale valore 

aggiunto per i cittadini dell'UE, che non 

costituisca un ulteriore onere in aggiunta 

ai contributi degli Stati membri; sottolinea 

che è necessario un riesame obbligatorio 

della spesa al fine di realizzare risparmi 

ove possibile; ritiene che i contributi 

nazionali degli Stati membri dovrebbero 

essere detratti dal calcolo del livello di 

disavanzo nazionale;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/15 

Emendamento  15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

16. conferma nuovamente la propria 

posizione ufficiale secondo cui il livello 
del QFP 2021-2027 dovrebbe essere 

fissato a 1 324,1 miliardi di EUR a prezzi 

2018, che rappresenta l'1,3 % dell'RNL 

dell'UE-27, al fine di garantire il livello di 

finanziamenti necessario per le politiche 

fondamentali dell'UE affinché possano 

realizzare la loro missione e i loro 

obiettivi;  

16. accoglie con favore la proposta 

della Commissione per quanto riguarda i 

livelli di finanziamento di alcuni 

programmi all'interno del QFP 2021-

2027, ma sottolinea la necessità di 

garantire un livello di finanziamenti 

adeguato per le politiche fondamentali 

dell'UE, come la politica agricola comune 

(PAC) e il FSE+; ritiene che sia possibile 

elaborare un nuovo QFP ambizioso e 

realistico anche senza chiedere un 

contributo maggiore agli Stati membri; 

ritiene che i contributi nazionali degli 

Stati membri dovrebbero essere detratti 

dal calcolo del livello di disavanzo 

nazionale; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/16 

Emendamento  16 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 – punto iii bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  iii bis. sottolinea la necessità di ampliare 

l'ambito di applicazione del CEF al fine di 

includere programmi di spesa per la 

sicurezza, la protezione, il monitoraggio e 

la manutenzione delle reti 

infrastrutturali; ricorda che la 

valutazione dei progetti infrastrutturali 

finanziati dal CEF dovrebbe tenere conto 

di fattori sociali, economici e ambientali, 

soprattutto per quanto riguarda gli effetti 

che essi hanno sulle comunità locali, al 

fine di capire se i cittadini dell'UE ne 

traggono un reale valore aggiunto; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/17 

Emendamento  17 

Laura Agea, Marco Valli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 – punto ix bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  ix bis. chiede di innalzare il livello del 

Fondo sociale europeo rispetto alla 

proposta della Commissione, allo scopo di 

combattere con decisione la povertà e 

consentire quindi agli Stati membri di 

attuare regimi di reddito minimo per 

un'azione efficace contro la povertà;

  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/18 

Emendamento  18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 – punto xvi 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xvi. mantenere il finanziamento della 

politica agricola comune (PAC) per l'UE-

27 al livello del bilancio 2014-2020 in 

termini reali, iscrivendo in bilancio 

l'importo iniziale della riserva agricola; 

xvi. mantenere il finanziamento della 

politica agricola comune (PAC) per l'UE-

27 al livello del bilancio 2014-2020 in 

termini reali, iscrivendo in bilancio 

l'importo iniziale della riserva agricola, 

ricordando l'importanza della PAC quale 

politica chiave per l'economia dell'Unione 

e soprattutto per gli agricoltori dell'UE; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/19 

Emendamento  19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 – punto xxi 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

xxi. ripristinare almeno il livello del 

2020 per tutte le agenzie, difendendo al 

contempo il livello più elevato proposto 

dalla Commissione, anche per le agenzie 

alle quali sono state assegnate nuove 

competenze e responsabilità, e chiedere 

che venga adottato un approccio globale 

al finanziamento tramite la riscossione di 

diritti; 

xxi. esprime scetticismo in merito alla 

proposta della Commissione concernente 

il livello di stanziamenti per le agenzie; 

chiede, in tale contesto, che sia effettuato 

un accurato riesame della spesa al fine di 

unire tra loro agenzie con compiti simili e 

ridurre le relative spese;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/20 

Emendamento  20 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 – punto xxiii bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  xxiii bis. si rammarica del 

deterioramento della situazione dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali in 

Turchia e chiede di porre fine 

all'assistenza preadesione destinata al 

paese; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/21 

Emendamento  21 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 19 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

19. intende difendere la proposta della 

Commissione volta a garantire un livello 

di finanziamento sufficiente per 

un'amministrazione pubblica europea 

forte, efficiente e di alta qualità, al 

servizio di tutti gli europei; ricorda che, 

nel corso dell'attuale QFP, le istituzioni, gli 

organi e le agenzie decentrate dell'UE 

hanno proceduto a una riduzione del 5 % 

del personale e ritiene che essi non 

dovrebbero subire ulteriori riduzioni 

suscettibili di compromettere direttamente 

l'attuazione delle politiche dell'Unione; 

ribadisce ancora una volta la sua ferma 

opposizione a una ripetizione della 

cosiddetta riserva di riassegnazione per le 

agenzie; 

 

19. caldeggia un totale riassetto 

dell'amministrazione pubblica europea, in 

quanto tutte le spese amministrative 

relative alle istituzioni dell'UE dovrebbero 

essere ridotte il più possibile al fine di 

realizzare risparmi ed evitare qualsiasi 

spreco del denaro dei contribuenti; rileva 

che, nel corso dell'attuale QFP, le 

istituzioni dell'UE hanno proceduto a una 

riduzione del 5 % del personale e ritiene 

che siano possibili ulteriori riduzioni, al 

fine di realizzare risparmi;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/22 

Emendamento  22 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Posizione del 

Parlamento in vista di un accordo 

(2018/0166R(APP)) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 37 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

37. accoglie con favore, in questo 

contesto, quale passo importante verso 

una riforma più ambiziosa, la serie di 

proposte della Commissione adottata il 2 

maggio 2018 su un nuovo sistema di 

risorse proprie; invita la Commissione a 

tener conto del parere n. 5/2018 della Corte 

dei conti europea sulla proposta della 

Commissione relativa al nuovo sistema di 

risorse proprie dell'Unione europea, in cui 

si sottolinea che sono necessari un metodo 

di calcolo migliore e un'ulteriore 

semplificazione del sistema; 

37. riconosce che la serie di proposte 

della Commissione adottata il 2 maggio 

2018 su un nuovo sistema di risorse proprie 

può rappresentare un passo importante 

verso una riforma più ambiziosa; invita la 

Commissione a tener conto del parere 

n. 5/2018 della Corte dei conti europea 

sulla proposta della Commissione relativa 

al nuovo sistema di risorse proprie 

dell'Unione europea, in cui si sottolinea che 

sono necessari un metodo di calcolo 

migliore e un'ulteriore semplificazione del 

sistema; ricorda, in tale contesto, che il 

sistema di risorse proprie proposto non 

dovrebbe aumentare la pressione fiscale 

complessiva sui contribuenti dell'UE e 

dovrebbe portare a una commisurata 

riduzione del contributo degli Stati 

membri al bilancio dell'Unione; 

Or. en 

 

 


